
1 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a……………….……………………………......................……….……………. 

nato/a a ………………………………….…………(…….....) il ……..….......................…..…....  

residente a …………. ……...………………………………………………………….….. (….....)  

in Via/Piazza …..........................…....................………………….…… civ. .…..... int. ……… 

doc. d'identità (tipo: ………………………....................) n°. .……..……….……………………. 

rilasciata da ……………………..................................................... il ……………….…………. 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 dello stesso 
D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità: 

 

1) Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri 
titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di 
permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro 
subordinato o di lavoro autonomo. 

 
2) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nell’area Metropolitana 

di Genova, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare la propria attività lavorativa 
in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito territoriale o di lavoratori emigrati 
all’estero o di profughi. 

 
3) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato 

alle esigenze del proprio nucleo familiare nell’ambito territoriale regionale, secondo 
caratteristiche stabilite nella tabella allegata (Tabella 1). 

 
4) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto 3) su uno o più beni immobili, ubicati in 

qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore complessivo di riferimento, ai fini 
dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, non sia superiore a quello 
corrispondente all’alloggio oggetto di offerta d’acquisto. 

 
5) Non avere ottenuto precedente assegnazione, in proprietà immediata o futura, di 

alloggio realizzato con contributi pubblici o non avere ottenuto precedenti finanziamenti 
agevolati per l’acquisto, la costruzione od il recupero di alloggio in qualunque forma 
concessi dallo Stato o da Enti pubblici; tali requisiti non si applicano qualora l’alloggio 
non sia utilizzabile ovvero sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno. 

 
6) Di essere in possesso dei requisiti previsti per contrarre con la pubblica 

amministrazione. 
 
7) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia 

residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice. 
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8) Non fruire di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, così come composto 
alla data di pubblicazione del bando, quale risulta dalla dichiarazione ISEE dell’anno 
2020 e riferita ai redditi percepiti nell’anno 2019, superiore a € 35.000,00= (importo 

stabilito dalla Legge Regionale n. 10/2004 e s.m.i. e dalla Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 613 del 25/07/2018). 

 
Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purché 
non legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli 
altri soggetti che il regolamento anagrafico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
30 maggio 1989 n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione 
residente), individua come famiglia, coabitanti con il richiedente.  
 
Qualora all’interno del nucleo familiare ci siano figli maggiorenni che intendano costituire un 
nucleo familiare a se stante (da soli, con il futuro coniuge o convivente more uxorio), gli 
stessi possono presentare domanda separatamente dagli altri componenti del nucleo 
familiare originario con il quale convivono. Ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione, 
in tali casi si fa riferimento al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza dei soggetti 
che concorrono autonomamente. Nel caso di coppie in via di formazione, viene considerato 
l’ISEE del nucleo di provenienza di entità minore. 

 
La dichiarazione ISEE attestante il reddito del nucleo familiare dell’offerente, 

percepito nell'anno 2019, è di €. __________________________________ 

Dichiara altresì che: 

• il proprio nucleo familiare è così composto: 

COGNOME E NOME 
LUOGO E DATA 

DI NASCITA 
RAPPORTO DI 
PARENTELA 

CODICE FISCALE 

    

    

    

    

    

    

    

 
 intende partecipare da solo (e con ________________________________________) 

- come sopra riportato - in quanto intende costituire un nuovo nucleo familiare; 
 

(nel caso, barrare con una X il riquadro) 
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Dichiara, altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs nr.196/2003 
integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. nr.101/2018 di adeguamento al Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati UE nr.679/2016 (GDPR), che: 

- il trattamento dei dati personali forniti verrà effettuato, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per finalità per le quali sono resi; 

- verranno effettuati esclusivamente i trattamenti strettamente necessari in relazione 
alla presente proposta; 

- per le finalità predette il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed in casa di 
mancato o parziale conferimento non potrà essere data esecuzione agli obblighi 
precontrattuali/al contratto; 

- i dati verranno conservati e trattati presso il Titolare per il tempo necessario per 
perseguire le predette finalità e per ottenere agli obblighi di legge; 

- i dati forniti potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori di A.R.T.E. 
Genova competenti per funzione e debitamente autorizzati al trattamento, con 
garanzia di tutela dei diritti dell’interessato; 
 

Titolare del trattamento è A.R.T.E. Genova con sede legale in Via Bernardo Castello n.3, 
16121, Genova, iscrizione preso il Registro delle Imprese di G enova n.360473, C.F. 
00488430109, TELEFONO 01053901 – FAX 0105390317, e-mail info@arte.ge.it – PEC: 
protocollo@pec.arte.ge.it. Il responsabile della Protezione dei Dati è contattabile tramite e-
mail all’indirizzo dedicato privacy@arte.ge.it 
 
Di essere a conoscenza che l’interessato/a ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento 
informazioni relative ai propri dati personali in possesso del Titolare e che per ogni ulteriore 
informazione, compreso l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del GDPR, si può 
consultare la sezione Informative Privacy pubblicata sul sito www.arte.ge.it . 

.   

____________________________ 
                           (luogo e data)     
 
   

       
  ____________________________(*)  

(firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Allegare fotocopia del documento di identità 
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